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Illustrissimo Associato 

 

Oggetto: Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali. 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione 
dei dati personali"), che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, la scrivente Associazione AVIS Comunale di Salemi con 
sede in Via Leonardo da Vinci, 2 - 91018 Salemi TP, “titolare” del trattamento è tenuta a 
fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, 
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti possibili finalità:  
 

a) Qualora volesse diventare Nostro Socio donatore, le potranno essere richiesti i 
seguenti dati: nome – cognome – indirizzo – codice fiscale – data e luogo di nascita – 
copia del documento di riconoscimento – informazioni circa il proprio stato di salute 
(allegato A della presente informativa) –telefono. Informazioni riguardanti esami del 
sangue (art. 12 del D.M. Sanità 26/01/2001 di cui allegato 7, parte B), il conferimento 
di questi dati sarà conservato presso la sede sociale, secondo precise disposizioni di 
legge, è obbligatorio e, l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di essere 
ammesso come nostro socio.    

 

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, possono essere oggetto di 
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del 
Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26 del D.lgs n.196/2003).  
I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti delle Autorizzazioni generali 
del Garante, per le seguenti finalità: donazione sangue 
 

I dati non saranno oggetto di diffusione ma saranno comunicati per necessità di 
causa al Servizio Immunoematologia e di Medicina Trasfusionale di: Marsala e di 
Trapani. 
 

I dati verranno trasmessi in forma anonima nel rispetto della normativa sulla privacy 
e dell’Art 15 del decreto Ministero Sanità del 26.01.2001. 
 

2. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso 
strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. 

 

3. Comunicazione dei dati:  
 

a) i dati non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una Sua 
esplicita autorizzazione, essi saranno comunicati agli enti prima descritti. 

 

 4. Il titolare del trattamento è il sig. Agueci Stefano Giuseppe nella sua qualità di 
Presidente e legale rappresentante con sede in Salemi Via Leonardo da Vinci, 2. 

 

5. Il responsabile del trattamento è il sig. Marino Matteo della  stessa Associazione AVIS 
Comunale di SALEMI. 
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6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
contattandolo all’indirizzo, di cui al punto 4, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, che per 
Sua comodità riproduciamo integralmente:  

Decreto Legislativo n.196/2003,       Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  

 

Decreto Legislativo n.196/2003     Art. 13 - Diritti dell'interessato 
 

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:  
 

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 37, comma 4), l'esistenza di trattamenti di dati che 
possono riguardarlo; 
b) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:  
 

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in 
forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; 
la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
 

c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
d) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali 
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della 
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 
 

2.    Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera b), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata 
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le 
modalità ed entro i limiti stabiliti dall’art. 10 c. 7,8,9, . 

 
3.    I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia 

interesse. 
 
4.    Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega  o procura a persone fisiche o ad 

associazioni. 
 
5.    Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della 

notizia. 

 

 
 
Salemi, lì 03.03.2009                                        Titolare del Trattamento 

                                                                    Agueci Stefano Giuseppe 
 


